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Funder35 premia anche un progetto bolognese
L’associazione DISTURbo tra i 50 selezionati dal bando

L’associazione bolognese DISTURbo è tra le 50 imprese culturali non profit under 35
sostenute con 2,5 milioni di euro dal bando Funder35, promosso da 18 Fondazioni
private con il patrocinio di Acri. Il 26 gennaio i progetti saranno presentati al Mibact
con il ministro Franceschini.
Leggi tutto

_______________________________________________________________________________

Mal di schiena, che fare? Parlano gli esperti del Rizzoli
Il 14 gennaio in Oratorio torna “La medicina incontra”,
il ciclo di appuntamenti dedicati alla salute

Giovedì 14 gennaio 2016 alle ore 18 all'Oratorio di San Filippo Neri (via Manzoni 5 a Bologna)
torna il ciclo "La medicina incontra. La domanda di salute, le risposte della sanità bolognese".
Questa volta si parlerà di mal di schiena: cosa fare e cosa non fare. La parola a due esperti
dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. Ingresso libero.
Leggi tutto

_______________________________________________________________________

Oratorio di San Filippo Neri, arrivederci a febbraio
La stagione culturale chiude con più di 4.200 spettatori

La stagione culturale autunnale 2015 dell’Oratorio di San Filippo Neri si è chiusa con
un grande successo di pubblico e il tutto esaurito nella maggior parte degli eventi. Ai 21
spettacoli della stagione, tutti a ingresso libero, hanno partecipato complessivamente
circa 4.200 persone.

Leggi tutto

___________________________________________________________________________________

Mostra di Magnus e uffici della Fondazione,
ecco aperture e orari durante le feste

In occasione delle festività natalizie e di fine anno ecco tutti gli orari i cui si può visitare
la mostra “Magnus e l’altrove”, in corso fino al 6 gennaio 2016 negli spazi espositivi
di via delle Donzelle a Bologna. Auguri a tutti!
Leggi tutto

____________________________________________________________________________________

Per conoscere le attività, i progetti, la storia della Fondazione del Monte visita
il sito www.fondazionedelmonte.it
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Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali")
___________________________________________
I Suoi dati sono inseriti nell’archivio di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna in quanto liberamente conferiti
allo scopo di ricevere informazioni sull’attività di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
Se non vuole più ricevere questa newsletter è sufficiente scrivere una email con oggetto “CANCELLAMI” a:
newsletter@fondazionedelmonte.it.
Le ricordiamo che Titolare del trattamento è Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, con sede in via delle
Donzelle, 2 – 40126 Bologna; tel. 051-2962511 fax 051-2962515 e-mail segreteria@fondazionedelmonte.it.
Responsabile del trattamento è il dott. Adelfo Zaccanti, reperibile ai medesimi recapiti, ai quali può altresì essere
richiesto l’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento eventualmente nominati.

